
Determinazione n° 83.AT in data 18.02.2016
Oggetto: Partecipazione al corso di Formazione ANCI "La nuova disciplina edilizia in Toscana"

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
Preso Atto  che l'art. 45 del CCNL del 22.01.2004 prevede "l'accrescimento e l'aggiornamento professionale  
vanno  assunti  come  metodo  per  assicurare  il  costante  adeguamento  delle  competenze,  per  favorire  il  
consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato per sviluppare l'autonomia e la capacità  
innovativa";
Ritenuto quindi opportuno, favorire la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento, sia 
per la crescita professionale dei dipendenti che per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;
Considerato  La continua evoluzione normativa in materia di edilizia, alla luce delle modifiche apportate al  
DPR n. 380/2001, oltre che alla Legge Regionale Urbanistica di riferimento LR n. 1/2005, in attuazione delle  
recenti integrazioni di cui alla L. n. 73/2010 e D.Lgs. n. 70/2001;
Considerato che nel Novembre 2014, la disciplina urbanistica Toscana è stata radicalmente modificata dalla 
nuova LR n. 65/2014 in sostituzione della vetusta LR n. 1/2005, le quali hanno modificato completamente e  
sostanzialmente, le vecchie procedure edilizie, oltre ai titoli abilitativi in essere;
Considerato che nel corso dello scorso anno, alcun corso di aggiornamento professionale non è stato effettuato  
dall'area Tecnica Comunale in materia urbanistica, in considerazione anche dell'applicazione del nuovo DPGR 
n. 64/R che unifica i parametri edilizia di tutta la Regione Toscana, modificando gli attuali parametri utilizzati  
con  il  vigente  Strumento  di  Pianificazione  comunale,  tanto  da  risultare  bisognosi  di  adeguamenti  e 
aggiornamenti;
Preso Atto che il Corso in oggetto consentirebbe il raggiungimento di nozioni e procedure che consentirebbero  
un facile adeguamento alla nuova normativa di riferimento;
Rilevato che la "Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana" ha promosso il corso denominato "La nuova  
disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della LR n. 65/2014" che si terrà a Lucca  
nelle giornate del 9, 14 e 23 Marzo 2016 dalle ore 09:00 alle ore 16:00, avente un costo di  122,00 €/persona 
esente IVA sommato €. 2/persona per assolvimento marca da bollo virtuale;
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per  
gli  effetti  del  vigente Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e dei  servizi  e dell’art.  107 del  TUEL 
18.08.2000 n. 267;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZCB18A9C72; 
Visto:
 Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
 l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,  

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l’articolo 163  
relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

 Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del  

18.11.2002 e s.m.i.;
 La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per  

l’esercizio finanziario 2015;



 La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per  
l’esercizio 2015;

 L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
 L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare autorizzare la partecipazione al corso di cui in premessa denominato "La nuova disciplina edilizia in  

Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della LR n. 65/2014" che si terrà a Lucca nelle giornate del 9,  
14 e 23 Marzo 2016 dalle ore 09:00 alle ore 16:00;

2) Di impegnare la somma complessiva di €. 248,00 esente IVA;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
53000 21357 Spese per corsi formazione 246,OO

Totale €uro 246,OO

4) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all’art. 163 comma 1 del  
TUEL in quanto spesa indispensabile per la formazione obbligatoria dei dipendenti dell'Ufficio Edilizia 
Privata,  necessaria  a  fondamentale  per  fornire  consulenza  e  risposte  tecniche,  sia  per  la  crescita 
professionale dei dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel  
rispetto dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente 
vistate per regolarità e liquidate da questo settore,  senza necessità di  ulteriore determinazione, previa 
verifica che l’importo è inferiore ad un dodicesimo di quanto previsto per l’annualità 2016

************************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il  presente  provvedimento,  essendo  atto  monocratico,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000  e  s.m.i.,  diventa  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  previsto 
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i 
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano 
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
Copia della presente viene trasmessa:

x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del presente  
atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151, 4  
c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(f.to Rag. Tiziana Benedetti)

Data…………18.02.2016…………..                  .........................................
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